
   

 

TomTom Business Solutions cambia nome e diventa 

TomTom Telematics 

 

~ La piattaforma SaaS WEBFLEET sarà il brand di punta dell’azienda per il mercato della 

gestione delle flotte aziendali ~ 

 

31 Marzo 2014 – TomTom annuncia oggi che la sua Business Unit dedicata alla 

gestione delle flotte e ai servizi telematici per i veicoli, adotta il nuovo nome TomTom 

Telematics.  

 

La nuova denominazione riflette la forte posizione nella fornitura di soluzioni SaaS 

(Software as a Service) Telematiche. La piattaforma SaaS WEEBFLEET è il prodotto di 

punta dell’azienda e permette alle aziende di migliorare le performance dei veicoli, 

risparmiare carburante, supportare i conducenti ed incrementare l’efficienza della flotta 

in tutti i suoi aspetti. 

 

Rapido da implementare e semplice nell’utilizzo, WEBFLEET può essere integrato con una 

vasta gamma di software e hardware, permettendo alle aziende di prendere decisioni in 

modo intelligente e proseguire il percorso verso i loro obiettivi di business. 

  

“Il mercato della gestione delle flotte si sta espandendo rapidamente. Siamo focalizzati a 

mantenere la nostra forte crescita in questo settore attraverso partnership strategiche,” 

commenta Thomas Schmidt, Managing Director di TomTom Telematics. “WEBFLEET 

continuerà ad aiutare le aziende a mantenere alti standard di livello per efficienza, 

servizio al cliente e responsabilità aziendale,” aggiunge Schmidt. 

 

FINE 

 

Contatti stampa 

Agenzia Brand srl 

Ripa di Porta Ticinese 49 

20143 Milano 

02 8435443 

press@agenziabrand.it 

federica.bocchino@agenziabrand.it 
 

 

mailto:press@agenziabrand.it
mailto:federica.bocchino@agenziabrand.it


 

TomTom 

 

TomTom (Tom2) responsabilizza il movimento.  Ogni giorno milioni di persone in giro per 

il Mondo dipendono da TomTom per prendere in modo intelligente le loro decisioni. 

Abbiamo disegnato e sviluppato prodotti innovativi per renderli di semplice utilizzo per le 

persone in continuo movimento verso i loro obiettivi. Maggiormente conosciuto per 

essere il leader mondiale nella navigazione e nella cartografia, TomTom ha anche creato 

SportWatch, nonché soluzioni all’avanguardia per la gestione delle flotte e prodotti leader 

nel settore per la localizzazione.  

Il nostro gruppo è composto da 4 unità di business: Consumer, Automotive, Licensing e 

Telematics. 

Fondata nel 1991 ha la sua sede centrale ha Amsterdam, conta 3,600 impiegati in tutto 

il Mondo e vende i suoi prodotti in 35 Paesi.  
 

TomTom Telematics 

 

TomTom Telematics è la Business Unit di TomTom dedicata alla gestione delle flotte 

aziendali e la telematica per i veicoli. La nostra piattaforma WEBFLEET è una soluzione 

Software-as-a-Service (SaaS) utilizzata da piccole e grandi aziende per migliorare le 

performance dei veicoli, risparmiare carburante, supportare i conducenti ed incrementare 

l’efficienza della flotta in tutti i suoi aspetti.  

TomTom Telematics è una delle aziende leader mondiali di fornitura di soluzioni 

telematiche con oltre 330.000 sottoscrizioni – è stata riconosciuta leader per il mercato 

Europeo. Supportiamo conducenti in più di 60 Paesi, mettendo a loro disposizione la più 

forte rete di sostegno locale e la più ampia gamma di applicazioni e integrazioni di terze 

parti nel settore. Più di 27.000 clienti beneficiano ogni giorno degli elevanti livelli di 

sicurezza, qualità e disponibilità del nostro servizio certificato ISO 27001.  

 

Per ulteriori informazioni, visiti www.tomtom.com/telematics 

 

 

 

 


